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La informiamo che stiamo conducendo uno studio dal titolo:  “Studio per l’analisi delle 
competenze e dei bisogni formativi del personale socio-sanitario operante nel settore 
dell’assistenza domiciliare agli anziani” 
Prima che Lei decida se accettare o rinunciare, La invitiamo a leggere con attenzione 
questo documento, qualora Lei desideri avere ulteriori informazioni e chiarimenti 
potrà rivolgersi alla dott.ssa Alvino (i cui recapiti sono indicati in fondo al presente 
documento) che Le dedicherà tutto il tempo necessario per chiarire ogni Suo dubbio, 
fermo restando che Lei potrà rivolgersi in qualsiasi momento anche agli operatori 
coinvolti nell’esecuzione dello studio. 
Lo studio rientra all’interno del progetto Europeo CARESS finanziato dalla 
Commissione Europea. Il progetto coinvolge 10 partner europei che comprendono 
Università e Centri di Ricerca (Si4life, Universidad de Valladolid), Piccole Medie 
Imprese (GGallery) e enti di formazione (OMNIA),  enti normativi (Finnish National 
Board, Regione Liguria), Associazioni (Age Platform, Super) e Società Scientifiche 
(Società di geriatria e gerontologia di Castilla y Leòn). 
SI4life, in qualità di partner sarà promotore di uno degli studi previsti dal progetto. Il 
personale di ARS, con il supporto del personale di SI4LIFE sarà coinvolto nella raccolta 
dati e fornirà indicazioni nel corso dello studio. La dott.ssa Serena Alvino di SI4life  
supervisionerà lo studio. 
Lo scopo dello studio sarà quello di indagare le attività e le competenze del personale 
che opera nel settore dell’assistenza domiciliare della della popolazione anziana (over 
65). I dati raccolti verranno analizzati al fine di trarre informazioni utili circa i bisogni 
formativi del personale e per confrontare tali dati tra i paesi dell’Unione Europea 
coinvolti nel progetto, Italia, Finlandia e Spagna. 
 
 



 

Per realizzare questo studio desideriamo avvalerci della collaborazione e della 
disponibilità di persone come Lei che soddisfano i requisiti inclusione, che 
comprendono:  
 

• lavorare nel settore dei servizi socio-sanitari  

 avere svolto servizi di assistenza domiciliare negli ultimi 5 anni con 

utenza anziana (over- 65 anni)  

  
Per questo motivo le proponiamo di partecipare allo studio che sarà condotto sotto la 
responsabilità della dott.ssa  Alvino, responsabile scientifica dello studio.  
 
Lo studio prevede il coinvolgimento delle persone come lei che compileranno un 
questionario della  durata di mezz’ora circa, al termine della quale il suo impegno sarà 
terminato. La vostra partecipazione ci aiuterà moltissimo nel comprendere le attività e 
le competenze del personale che opera nel settore dell’assistenza domiciliare della 
popolazione anziana (over-65). 
Si4life scrl, in accordo con le responsabilità previste dalle norme di protezione dei dati 
personali (D.Lgs. 196/2003) nonché dalle disposizioni dell’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali  tratterà in qualità di Titolare i Suoi dati personali e i Suoi 
dati sensibili relativi al Suo stato di salute, nella misura in cui sono indispensabili in 
relazione all’obiettivo dello studio ed esclusivamente in funzione della realizzazione 
dello stesso. 
Tutta la documentazione prodotta sarà anonima in modo tale che voi non possiate 
essere identificati. Alcune parti dei dati raccolti in modo anonimo verranno studiati da 
persone autorizzate all’interno del gruppo di ricerca. Tutti i membri del gruppo di 
ricerca hanno il dovere di rispettare la sua privacy in quanto partecipante alla ricerca e 
faranno del loro meglio per rispettare questo dovere. 
 
 
Se vuole richiedere maggiori informazioni o chiarimenti rispetto allo studio contatti lal 
dott. Serena Alvino, ai seguenti contatti, che si occuperà di rispondere a ogni sua 
domanda inerente quanto proposto: 
 
Serena Alvino 
SI4life 
caress_coordinator@si4life.it 
Corso Andrea Podestà, 1 
16121,Genova 
 
 
Grazie mille! 
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